
 

COMUNE DI BELLANTE 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 27/03/2019 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 7 DEL 27/03/2019 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI). 

MODIFICA DELL’ART. 21 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisette del mese di Marzo dalle ore 19:28 ed in 

continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria pubblica di prima 

convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO MELCHIORRE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE DI BERARDINO TERESA SI 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE ADA SI 
CONSIGLIERE DI GREGORIO FRANCESCA SI 
CONSIGLIERE POMPIZII GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE SALVATORI ROBERTO -- 
CONSIGLIERE DI SILVESTRE FRANCESCO SI 
CONSIGLIERE DI MICHELE GIOVANNI SI 
CONSIGLIERE VERDECCHIA GERMANO SI 
CONSIGLIERE CHIAVETTA ENNIO SI 
CONSIGLIERE D'AGOSTINO PASQUALE SI 
CONSIGLIERE FLAMMINI CARLA SI 
CONSIGLIERE TERZILLI PATRIZIA SI 

 

Presenti n° 12   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DI EUGENIO LUCA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' Avv. MELCHIORRE GIOVANNI, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

UDITO il seguente intervento: 

- del Consigliere Comunale Ennio CHIAVETTA, che dichiara, che la riduzione 

introdotta della Tari è solo per le persone che vivono da soli ed usufruiscono della 

Legge n. 104, per cui la riduzione si è ridotta dal 50% al 25%; ritiene opportuno 

eliminare le sub condizioni, poiché cosi sembra un' operazione gattopardesca; 

- del Consigliere Comunale Patrizia TERZILLI, che dichiara, che la popolazione 

bellantese è diminuita: il centro storico di Bellante è in degrado; ritiene di essere 

felice se sarà operativo il finanziamento del Governo Renzi o il finanziamento dell' 

attuale Governo per porre in essere operazioni adeguate; precisa che si può pensare di 

attivare altri provvedimenti per migliorare il mercato del venerdì; ritiene possibile 

risistemare la  pavimentazione e le panchine del Belvedere; reputa più opportuno 

organizzare sagre all'aperto e non al chiuso di un locale; chiarisce, che ci sono azioni 

concrete  da mettere in atto per far si che Bellante paese ritrovi lo splendore degli 

anni 80 del secolo scorso: sostiene, che ormai, il paese di Bellante è morto, mentre 

Campli è splendido e Mosciano Sant' Angelo organizza manifestazioni d'estate e 

d'inverno; 

- del Consigliere Comunale Michele DI GIOVANNI, che dichiara, che tutte le tariffe 

per il terzo anno consecutivo restano invariate; precisa che con il finanziamento del 

Governo Renzi son previsti finanziamenti sul sociale, poichè, tramite questo 

finanziamento son previsti contributi  per gli orti sociali, iniziativa della precedente 

Amministrazione Comunale, evidenzia, che si organizzerà il mercato della terra nel 

centro storico: tale iniziativa servirà a facilitare l'aggregazione di piccoli produttori 

del nostro territorio, che fanno prodotti di eccellenza, oltre a far vivere il centro 

storico di Bellante; sottolinea, che Mosciano Sant'Angelo presenta la stessa nostra 

desolazione a livello di centro storico, mentre Campli ha il turismo che fa da volano 

all' economia  grazie ad esempio al turismo prodotto dalla Scala Santa; 

- del Vice Sindaco, Teresa DI BERARDINO, che chiarisce che la sagra svolta al 

chiuso di un locale è una scelta dovuta alla convenienza economica dei costi 

dell'affitto di una cucina; 

- del Sindaco di Bellante, Avv Giovanni MELCHIORRE, che afferma, che diverse 

manifestazioni si sono svolte nel territorio di Bellante, durante la presente 

Amministrazione Comunale, il che ha comportato un aumento di turisti, oltre ad 

essere indice della circostanza che c'è un'attenzione al nostro territorio con maggiore 
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misura; ricorda, che c'è una riduzione del 100% di imposta Tari per coloro ai quali è 

riconosciuta l’invalidità civile grave ai sensi di Legge n. 104/92, poichè i numeri non 

nascono dal nulla, in quanto l' Ufficio Tributi Comunale ha effettuato un riscontro in 

tal senso: i beneficiari della Legge n. 104 vivono da soli e non è vero che gli stessi 

non sono autosufficienti, a fronte della circostanza che gli altri beneficiari della 

Legge n. 104 hanno altre misure di sostegno tramite i servizi sociali dell'Unione dei 

Comuni, quali, a mò d'esempio, gli assegni di cura, il trasporto e l'assistenza; precisa, 

che esiste una fetta di persone furbe, che intorno al beneficiario della Legge n. 104 

agglomera 7/10 parenti per poter fruire di una riduzione, che nei fatti è indebita; 

conclude asserendo, che è necessario che chi ha una disabilità, fruisca del 100% di 

riduzione della Tari. 

Alle ore 21.12 esce il Consigliere Comunale Patrizia Terzilli. 

Presenti n. 11 - Assenti n. 2 (Salvatori - Terzilli). 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 

il quale ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’istituzione dell’Imposta unica 

comunale (IUC), composta dall’Imposta municipale propria (IMU), dal Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI). 

 

CONSIDERATO che la IUC, nella componente Tassa sui rifiuti (TARI), è destinata 

a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con copertura 

integrale a carico di tutti i soggetti che possiedono e detengono, a qualsiasi titolo, 

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati. 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI), approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, 

comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 39 del 30/09/2014, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 

19/12/2016, esecutive ai sensi di legge. 

 

RICORDATO,  in particolare, il vigente articolo 21, comma 4, lettera c) del suddetto 

regolamento, che disciplina, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la 

seguente riduzione tariffaria: 

 

ART. 21 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. … omissis … 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 27/03/2019 

2. … omissis … 

3. … omissis … 

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, vengono 

istituite le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni: 

a) … omissis … 

b) … omissis … 

c) La tariffa è ridotta del 50% per i locali adibiti ad abitazione principale, 

comprese le relative pertinenze, dalle seguenti categorie di disabili: 

1. non vedenti o sordomuti; 

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di 

accompagnamento; 

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti 

da pluriamputazioni. 

   Ai fini dell’applicazione della presente riduzione tariffaria sono da 

considerare: 

 non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un 

residuo visibile non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con 

eventuale correzione, così come individuati esattamente dagli art. 2, 3 e 

4 della legge 3 aprile 2001 n. 138; 

 sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima 

dell’apprendimento della lingua parlata, così come definiti dall’art. 1, 

della legge n. 68 del 1999; 

 disabili di cui ai punti 2 e 3, quelli che versano in una situazione di 

handicap grave prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 

1992. 

Tale agevolazione è concessa su domanda dell’interessato o del curatore 

e/o del tutore a condizione che questi dimostri di averne diritto mediante 

certificazioni rilasciate dalla competente ASL. L’agevolazione una volta 

concessa compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le 

condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l’interessato dovrà 

presentare la dichiarazione di cui all’art. 26 ed il tributo a tariffa piena 

decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le 

condizioni per l’agevolazione. 

d) … omissis …  

e) … omissis …  

5. … omissis…; 

 

DATO ATTO che la riduzione tariffaria prevista alla lettera c) del comma 4 

dell’articolo 21, rientra tra i casi di agevolazione con partecipazione finanziaria a 

carico del bilancio comunale e copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune di Bellante. 

  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 05/03/2019, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale, in relazione all’ammontare assunto dalle 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 7 del 27/03/2019 

agevolazioni previste alla lettera c), comma 4 dell’articolo 21, del vigente 

regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) ed alle 

condizioni di Bilancio, si propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti 

modifiche regolamentari: 

 

  ART. 21 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. … omissis … 

2. … omissis … 

3. … omissis … 

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, vengono 

istituite le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni: 

a) … omissis … 

b) … omissis … 

c) Per i locali adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, 

dalle seguenti categorie di disabili: 

1. non vedenti o sordomuti; 

2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di 

accompagnamento; 

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti 

da pluriamputazioni, 

la tariffa è ridotta: 

 del 100%, nel caso di immobile occupato dal solo disabile; 

 del 25%, nel caso di immobile occupato da uno o più componenti, oltre il 

disabile.    

Ai fini dell’applicazione della presente riduzione tariffaria sono da 

considerare: 

 non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un 

residuo visibile non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con 

eventuale correzione, così come individuati esattamente dagli art. 2, 3 e 

4 della legge 3 aprile 2001 n. 138; 

 sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima 

dell’apprendimento della lingua parlata, così come definiti dall’art. 1, 

della legge n. 68 del 1999; 

 disabili di cui ai punti 2 e 3, quelli che versano in una situazione di 

handicap grave prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 

1992. 

Tale agevolazione è concessa su domanda dell’interessato o del curatore 

e/o del tutore a condizione che questi dimostri di averne diritto mediante 

certificazioni rilasciate dalla competente ASL. L’agevolazione una volta 

concessa compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le 

condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l’interessato dovrà 

presentare la dichiarazione di cui all’art. 26 ed il tributo a tariffa piena 
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decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le 

condizioni per l’agevolazione. 

d) … omissis …  

e) … omissis …  

5. … omissis… 

 

CITATO l’art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà 

regolamentare dell’Ente in materia di entrate, applicabile anche all’Imposta Unica 

Comunale in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 

147. 

 

TENUTO CONTO che: 

 l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale 

almeno triennale, da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

 l’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché  per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, 

contestualmente, che tali regolamenti, anche se adottati  successivamente al 1° 

Gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque 

effetto da tale data; 

 per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 degli Enti Locali, detto 

termine è stato dapprima differito al 28 febbraio 2019, con decreto del Ministero 

dell’Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato in G.U. serie Generale n. 292 del 

17/12/2018), e successivamente, rinviato al 31/03/2019, con  decreto del Ministero 

dell’Interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato in G.U. serie Generale n. 28 del 

02/02/2019). 

 

RITENUTO di approvare le modifiche al suddetto regolamento comunale per la 

disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI). 

 

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi competenti in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267,   

 

ACQUISITO altresì ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, 

come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell’organo di 

revisione economico-finanziaria. 
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VISTO l’art. 38, comma 5, del D. Lgs 267/2000, in ordine alla sussistenza 

dell’urgenza ed improrogabilità dell’atto di che trattasi, stante il termine ultimo per 

l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2019; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

  

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Chiavetta Ennio, D'Agostino Pasquale e 

Flammini Carla), astenuti n. 0, legalmente espressi. 

 

                                                          DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, anche ai fini della motivazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

3 della legge 241/1990. 

 

2) DI DARE ATTO che,  

 la riduzione tariffaria prevista alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 21, 

rientra tra i casi di agevolazione con partecipazione finanziaria a carico del 

bilancio comunale e copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla 

fiscalità generale del Comune di Bellante; 

 l’ammontare assunto da dette agevolazioni, in relazione alle condizioni di 

Bilancio, impongono di apportare, nell’ambito della potestà regolamentare 

riconosciuta dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, la modifica all’art. 21, comma 

4, lettera c) del regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti 

(TARI). 

 

3) DI APPROVARE la seguente modifica all’art. 21, comma 4, lettera c) del 

regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI): 

 

  ART. 21 

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE 

 

1. … omissis … 

2. … omissis … 

3. … omissis … 

4. Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147, vengono 

istituite le seguenti ulteriori riduzioni ed esenzioni: 

a) … omissis … 

b) … omissis … 

c) Per i locali adibiti ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, 

dalle seguenti categorie di disabili: 

1. non vedenti o sordomuti; 
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2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di 

accompagnamento; 

3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti 

da pluriamputazioni, 

la tariffa è ridotta: 

 del 100%, nel caso di immobile occupato dal solo disabile; 

 del 25%, nel caso di immobile occupato da uno o più componenti, oltre il 

disabile.    

Ai fini dell’applicazione della presente riduzione tariffaria sono da 

considerare: 

 non vedenti, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un 

residuo visibile non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con 

eventuale correzione, così come individuati esattamente dagli art. 2, 3 e 

4 della legge 3 aprile 2001 n. 138; 

 sordomuti, coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima 

dell’apprendimento della lingua parlata, così come definiti dall’art. 1, 

della legge n. 68 del 1999; 

 disabili di cui ai punti 2 e 3, quelli che versano in una situazione di 

handicap grave prevista dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 

1992. 

Tale agevolazione è concessa su domanda dell’interessato o del curatore 

e/o del tutore a condizione che questi dimostri di averne diritto mediante 

certificazioni rilasciate dalla competente ASL. L’agevolazione una volta 

concessa compete anche per gli anni successivi fino a che persistono le 

condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, l’interessato dovrà 

presentare la dichiarazione di cui all’art. 26 ed il tributo a tariffa piena 

decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono cessate le 

condizioni per l’agevolazione. 

d) … omissis …  

e) … omissis …  

5. … omissis… 

 

4) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, la modifica 

regolamentare sopra esposta entra in vigore il 1° gennaio 2019 e che per quanto 

non previsto dal regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di legge 

vigenti ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97. 

 

5) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 

dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97, la 

presente deliberazione ed il regolamento, come modificato, al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le 

modalità appositamente previste. 
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6) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul sito internet e sul 

portale Amministrazione Trasparente del Comune, al fine di garantire la corretta 

informazione dei contribuenti. 

 

7) DI DICHIARARE la presente delibera, stante l’urgenza del provvedimento, 

dettata dalla necessità di approvare le modifiche regolamentari entro il termine del 

31 marzo 2019 fissato per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021, 

con   separata votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Chiavetta Ennio, 

D'Agostino Pasquale e Flammini Carla), astenuti n. 0, legalmente espressi,  

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.  
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 185 DEL 14/03/2019 
 

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL’ART. 49, COMMA 1, T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI DI CUI D.LGS. N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER 

OGGETTO: 
 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI). 

MODIFICA DELL’ART. 21 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE. 
 

 

Servizio 

AREA POLITICHE SOCIALI, CULTURA, TURISMO, TRIBUTI, 

ATTIVITA' PRODUTTIVE 

Ufficio UFFICIO ENTRATE TIBUTARIE, ATTIVITA' PRODUTTIVE 

 

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO: 

 

Si esprime PARERE AI SOLI FINI TECNICI in conformità a quanto stabilito dall’art. 49 del T.U. 

Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000. 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI GIUSEPPE MICHELE 

Bellante, lì 14/03/2019          

______________________________________________________________________________________ 

AREA CONTABILE 

PARERE CONTABILE DE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Si esprime parere CONTABILE del Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 

18/08/2000 n. 267 (T.U.EE.LL.) 

FAVOREVOLE 

      

        Il Responsabile 

       DI FABIO GIANFRANCO 

Bellante, lì 14/03/2019          
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, previa lettura, viene confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

 Avv. MELCHIORRE GIOVANNI
i
   Dott. DI EUGENIO LUCA 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione : 

 

Viene pubblicata all'Albo Pretorio Online il giorno 17/04/2019 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi dal 17/04/2019 al 02/05/2019 (art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267); Reg. Pubbl. n. 381 

 

 

Diverra' esecutiva il giorno 27/04/2019 decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 

del D.Lgs.  n. 267/2000); 

 

 

Lì 17/04/2019  

 

       L'Addetto alla Pubblicazione 

                    RECCHIUTI CLAUDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
Il  documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Bellante. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993. 

 


